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OGGETTO: DETERMINA- lncarico di assistenza specialistica alle attività di definizione del "Piano triennale delle

attività formative, di ricerca ed autovalutazione degli Uffici centralie perifericidel Ministero della cultura"

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo n,369 del 31 luglio 2020, con il

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal L settembre 2020;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta 104/02/2021- con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti

culturali del Ministero della cultura;

CONSIDEMTO che la citata Convenzione prevede che la Fondazione supporti la Direzione nelle attività di

ideazione e sviluppo del "Piano triennale delle attività formatlve, di ricerca ed autovalutazione degli Uffici

centrali e periferici del Ministero della cultura"";

VISTA la nota prot. 1412 del 07/09/2021con la quale la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti

culturali del Ministero della cultura ha richiesto il contributo della Fondazione allo sviluppo del Piano triennale

di prossima emanazione;

RITENUTO necessario acquisire il supporto specialistico di un esperto in possesso di consolidate competenze

nell'ambito della progettazione della formazione continua destinata ai dipendenti della pubblica

a m min istrazione;

CONSIDEMTO il profilo professionale della dott.ssa Gianfranca Traclò adeguato e coeiente con le attività da

svolgersi, con particolare riferimento alle consolidate esperienze professionali condotte per la Scuola

Nazionale dell'Amministrazione;

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;

VERIFICATA la copertu ra fina nzia ria;

DETERMINA

di conferire alla dott.ssa Gianfranca Traclo, P. IVA 1.4752461005 l'incarico, in regime di lavoro

autonomo, di assistenza specialistica finalizzato al supporto alla Fondazione nelle attività di

progettazione e definizione, da realizzarsi di concerto con la Direzione generale Educazione, ricerca e

istituti culturali del Ministero della cultura, del "Piano triennale delle attività formative, di ricerca ed

autovalutazione degli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura";

il compenso definito per la prestazione è pari a € 2,800,00 lordi oltre oneri di legge;

l'incarico avrà durata complessiva di due mesi, con termine al 30/1,1/202i-, salvo diverso termine

concordato con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura;

di individuare, quali referenti della professionista per conto della Fondazione, la dott.ssa Elena Pelosi

e la dott.ssa Martina De Luca;
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di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione

Roma, 7 ottobre 2021

VISTO

Segreta rio Am min istrativo

Flavia Masseti

hP"^ ll Direttore

dra Vittorini
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